
 

 

UNITRE MONCALIERI organizza, con GPS VIAGGI, un tour a 

MALTA 

06/11/2018 - 10/11/2018  
5 giorni / 4 notti con volo A/R da Caselle Torino – Malta 

Malta è un arcipelago situato nel cuore del mar Mediterraneo. Solo le tre 
maggiori isole, ovvero Malta, Gozo e Comino sono abitate. Il territorio 
di Malta emerge dalla piattaforma continentale sottomarina sicula, 

facente parte della placca africana. La porzione sommitale è costituita da 
rocce sedimentarie. Nella parte occidentale e meridionale dell'isola di 
Malta le coste sono alte e accidentate (le scogliere di Dingli s'innalzano 
a più di 240 m sul livello del mare). Nella parte orientale e settentrionale 

la costa è accessibile: si aprono ampie spiagge sabbiose o rocciose e 
numerose sono le insenature, solchi vallivi simili a rías. A est le baie più 
ampie e profonde sono quelle di Melleha, San Paolo, San Giuliano, 

Marsamuscetto e Porto Grande (tra queste ultime due, separate dal 
promontorio di Monte Sceberras, sorge il porto della Valletta), a sud vi è 
la baia di Marsa Scirocco. 

 

Programma di viaggio 

❖ Mar.06/11  TORINO > MALTA: Al mattino, orario in definizione, ritrovo dei 

partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle c/o Info point. Formalità d’imbarco e partenza del volo per 

Malta. Arrivo e trasferimento in hotel: cena e pernottamento.  

❖ Mer.07/11  LA VALLETTA:  Colazione e cena in hotel. Visita di La Valletta con la Cattedrale 

di S.Giovanni, il Palazzo del Gran Maestro (esterno), la chiesa del naufragio di San Paolo, i giardini della Barracca 

superiore da dove si gode un bel panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla sede dei Cavalieri di 

Malta e alla Casa Rocca piccola.   

❖ Gio.08/11 MDINA > RABAT > MOSTA: Colazione e cena in hotel. Partenza per 

Mosta, famosa per la grande cupola della chiesa parrocchiale, rinomata per il suo stile in tutto il mondo. Si 

prosegue per i giardini botanici di San Antonio e con la visita del centro dell’artigianato di Ta’ Qali dove visitiamo i 

“Phoenician Glassblowers”,“JCF Jewellers” e “Bristol Potteries”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo 

a Rabat e visita della Grotta di San Paolo. Proseguimento e visita della vecchia capitale di Mdina. Durante la 

passeggiata lungo i vialetti della Città Silenziosa, si potrà visitare la Cattedrale e i bastioni da cui si gode uno 

splendido panorama dell’isola. 

❖ Ven.09/11 ISOLA DI GOZO: Colazione e cena in hotel. Escursione a Gozo. L’isola 

sorella di Malta che si raggiunge dopo circa 20 minuti di navigazione. Visita ai Templi preistorici di Ggantija, la 

Cittadella di Rabat, La Finestra Azzurra a Dwejra e la baia pittoresca di Xlendi. Pranzo in ristorante. Tempo libero 

per lo shopping. Gozo è rinomata per i pizzi lavorati a mano, per i capi di lana e la filigrana in argento ed oro. 

❖ Sab.10/11 MALTA > TORINO: Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 

Formalità d’imbarco. Partenza del volo per Torino Caselle. 



La quota NON comprende 
 Tasse di soggiorno se richieste in albergo. Mance. 

Bevande. Ingressi a pagamento non contemplati nella 
Quota comprende. 

 Tutti gli extra di carattere personale e quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende”. 

 Assicurazione annullamento €36,00 (franchigia del 

10%), con presentazione di certificato medico. 

  

La quota comprende 
 Voli di linea: Torino-Malta a/r. Franchigia bagaglio a mano 

10 kg e dimensioni max: 55x40x20 cm. più una borsa 
piccola fino a 35x20x20 cm. Tasse aeroportuali. Tour in bus 
privato ed escursioni. Sistemazione in hotel 4 stelle in 
camera doppia. Tutti i pasti previsti, bevande escluse. Guida 
locale. Accompagnatore. 

 Ingressi: Casa Rocca piccola e Cattedrale San Giovanni. 

Per gruppo di min. 30 partecipanti: Costi, per i Soci Unitre, a 

persona in camera doppia €695,00 per i non associati €720,00.  

Supplemento camera singola con servizi €150,00. 

Per problemi legati al pernottamento bisogna confermare la partecipazione in 

segreteria UNITRE, o presso la GPS Viaggi e versare un anticipo €180,00 all’atto 

della prenotazione e non oltre il 10 Aprile 2018 ed il saldo rimanente entro il 05 
Ottobre 2018. 
I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti modalità: 

 tramite assegno intestato a GPS VIAGGI srl  

 oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia  
IBAN:  IT 35 T 02008 01054 000101583839. 

GPS Viaggi srl - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 
Inoltre ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e 

codice fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale). 

La referente  in UNITRE per la parte logistica è la 

Prof.ssa Enrica Dreosto –  Tel. 011.644771 cell. 

334.31 62 305.    

Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00) 
tel. 011-644771  e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: 
www.uni3moncalieri.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincoli e Penalità 
PENALITA' per ANNULLAMENTI (sulla quota totale) 
senza assicurazione: 

 Nessuna penale sino a 30 giorni prima della 
partenza.    

 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza.  

 50% da 19 a 6 giorni prima della partenza.    

 100% negli ultimi 5 giorni prima della partenza. 

http://www.uni3moncalieri.it/

